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Verbale  dell’ASSEMBLEA  DEGLI  ASSOCIATI  dell’AIRO
Seduta del 4 luglio 2013

Il   4  luglio  2013,  alle  ore  14:30,   si  è  riunita  a  Roma,  presso   l’Università  La  Sapienza,  aula  T1,    
l’Assemblea  dell'Associazione  Italiana  di  Ricerca  Operativa  - Optimization and Decision Sciences.
Presiede l'Assemblea il Prof. Anna Sciomachen, Presidente dell'Associazione; verbalizza il
segretario, prof. M.Flavia Monaco. Il Presidente, constatata la validità dell'Assemblea, invita i
presenti a discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni
Relazione attività del Consiglio Direttivo
Approvazione Bilancio Esercizio 2012
Preconsuntivo al 31 dicembre 2013
Conto di Previsione Esercizio 2014
Varie ed eventuali

1.Comunicazioni
Il   Presidente,   a   nome   dell’intera Associazione, ringrazia il Comitato Organizzatore del
Convegno EURO/INFORMS 2013, appena conclusosi con notevole successo, per il
grande impegno profuso e l’ottimo  lavoro  svolto.
La Prof. M. Grazia Speranza, che in qualità di EURO Past President ha collaborato
all’organizzazione  di  EURO  2013,  prende  la  parola  per  comunicare  all’Assemblea  alcune  
importanti  iniziative  dell’Associazione  Europea.  E’  stato  creato un nuovo staff che curerà
le relazioni di EURO con le Associazioni nazionali. La pubblicazione delle tre nuove
riviste edite dalla Springer è iniziata, ed è stata avviata la procedura per la determinazione
dei relativi impact factor. Sono state pubblicizzate sul sito web di EURO le PhD schools:
la prima, della durata di circa due settimane, è già iniziata (Riferimento: Prof. F. Oliveira).
A   riguardo,   la   Prof.   Speranza   sottolinea   l’opportunità   di   predisporre   delle   pubblicazioni  
agili su temi di ricerca avanzata, ma sufficientemente consolidata, da utilizzare come testi
di riferimento o tutorial nelle scuole di dottorato. Tali pubblicazioni dovrebbero essere
vendute a prezzo contenuto e rese disponibili anche online. Una call of proposal verrà
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inviata a tutti i soci AIRO, che potranno contribuire a tale iniziativa redigendo articoli su
temi di ricerca di loro interesse.
Il  Presidente  comunica  che  il  Prof.  Alberto  Colorni  ha  accettato  di  curare  l’organizzazione  
delle Giornate di Lavoro AIRO 2014. Il convegno dovrebbe svolgersi a Como , con inizio
il 2 oppure il 9 settembre. Viene fatto osservare che nella prima settimana di settembre si
svolgerà   il   convegno   dell’Associazione   Tedesca   di   Ricerca   Operativa,   per   cui   sarebbe  
preferibile optare per la seconda data. Il Presidente, nel ringraziare il Prof. Colorni,
propone di considerare in futuro la possibilità di organizzare un convegno congiunto
AIRO-GOR.

2.  Relazione  sull’attività  del  Consiglio  Direttivo
Il Professor Martello relaziona sulla rivista 4OR.
L’Impact   Factor   è   sensibilmente   cresciuto;;   è   stata   modificata   la   struttura   della   sezione  
dedicata alle tesi di Dottorato (presentazione ridotta da 4 a 2 pagine, senza riferimenti
bibliografici) in modo da non confondersi con gli articoli scientifici. Per ridurre i costi che
AIRO   annualmente   sostiene   per   la   distribuzione   della   rivista   a   tutti   i   soci   (31€   per   ogni  
socio), è stato proposto un accordo con la casa editrice Springer, in base al quale si
consentirebbe   a   tutti   i   soci   l’accesso   alla   rivista   online,   limitando il numero di copie
cartacee ad una per ciascun gruppo di ricerca o socio collettivo (Dipartimento o
Biblioteca).  Il  costo  dell’accesso  online  sarebbe  pari  a  15€  pro  capite.  
Qualora venisse approvato, il suddetto accordo andrebbe in vigore con il nuovo contratto.
Si propone, pertanto, di informare i soci via e-mail, chiedendo loro di rispondere solo nel
caso preferiscano continuare a ricevere la copia cartacea della rivista. La proposta è
approvata  all’unanimità.
Il  Presidente  comunica  all’Assemblea  che  il  sito  web  dell’AIRO  è  stato  aggiornato.  Tra le
nuove funzionalità, occorre prevedere una idonea gestione dei contatti, sempre più
frequenti, da parte di utenti che chiedono informazioni, cercano opportunità di lavoro,
inviano il proprio curriculum. Il Consiglio Direttivo ha incaricato il Prof. Filippi di gestire
questo  nuovo  servizio:  egli  fungerà  da  interfaccia  tra  tali  utenti  e  l’Associazione.
E’  stato  predisposto  il  nuovo  bando  per  i  Premi di Laurea Magistrale: verranno assegnati 2
premi, uno per  tesi  di  tipo  metodologico,  l’altro  per  tesi  su  temi  applicativi,  possibilmente  
sviluppate in collaborazione con imprese. I vincitori verranno premiati nel corso delle
prossime Giornate di Lavoro AIRO 2014, a Como. Il Presidente invita, quindi, i soci, a
pubblicizzare il bando presso i propri dipartimenti.
Il Consiglio Direttivo ha, inoltre, deciso di istituire un premio per il miglior lavoro
applicativo   presentato   nel   corso   del   Convegno   annuale   dell’Associazione   (“Best  
Application  Paper”).  E’  stata, quindi, nominata un’ apposita commissione, presieduta dal
Prof.  Dell’Amico,  che  redigerà  il  bando,  e,  successivamente,  valuterà  i  lavori  in  concorso.
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Il Presidente riferisce sul convegno AIRO Winter, che si è svolto a Champoluc (AO) dal
28 gennaio al 1 febbraio  2013.  Esprime  piena  soddisfazione  sulla  riuscita  dell’evento,  che  
ha fatto registrare una significativa partecipazione (circa 60 persone), con la presentazione
di 33 contributi di elevato livello scientifico. Gli atti del convegno sono in corso di
pubblicazione su un numero di Social Sciences Procedia edito da Elsevier Publisher for
Decision Sciences.

3.Bilancio Esercizio 2012
La   Prof.   Sciomachen   illustra   il   Bilancio   dell’Esercizio 2012, ossservando che si ha la
necessità di sanare le situazioni pregresse nel corso delle Giornate di Lavoro AIRO 2014.
La riduzione degli iscritti evidenziata dal grafico illustrato ha determinato la riduzione
delle  Entrate.  Per  questioni   di   mera  contabilità  (partite  di   giro)  il  bilancio   di   circa  3000€  
che compare per il 2012 va incrementato.
L’attivo  2011,  pari  a  circa  11000€,  sommato  all’attivo  2012  di  3000€,  danno  un  totale  di  
14000  €.
4.Preconsuntivo al 31 dicembre 2013
La Prof. Sciomachen illustra  il  preconsuntivo  relativo  all’anno  in  corso.
L’Assemblea  approva  all’unanimità.

9. Conto di Previsione Esercizio 2014
La Prof. Sciomachen illustra  il  bilancio  preventivo  per  l’esercizio  2014.
L’Assemblea  approva  all’unanimità.

6.Varie ed eventuali
La Prof. Ricciardi, membro del Comitato Organizzatore di EURO 2013, riferisce sul
risalto dato al Convegno di Roma dalla stampa locale: sono stati, infatti, pubblicati alcuni
articoli che provvederà ad inviare al Presidente, affinché possano essere segnalati sul sito
dell’AIRO.
Il   Presidente   ricorda   all’Assemblea   che   nelle   Giornate   di   Lavoro   AIRO   2014   si  
svolgeranno  le  votazioni  per  eleggere  il  nuovo  Presidente  dell’Associazione.
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Avendo  esaurito  l’Ordine  del  Giorno,  l’Assemblea  viene  sciolta  alle  ore 16:00.

Il Segretario
Prof. M. Flavia Monaco

Il Presidente
Prof. Anna Sciomachen

